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ITALIANO

 

1. Definire un’area quadrata (1) da circa 10 cm di lato dove posizionare la maniglia.

2. Sgrassare la zona prescelta con la salvietta detergente agendo sempre nella stessa direzione.

3. Con la stessa modalita’ sgrassare la cava (2) della maniglia  
che ospiterà la banda adesiva (3)

4.  Togliere la pellicola adesiva su un lato della banda adesiva e posizionarla nella cava.

5.  Premere con forza su tutta la superficie per una decina di secondi.

6. Scegliere l’orientamento desiderato della maniglia.

7. Dopo aver tolto la restante pellicola protettiva, applicare la maniglia alla porta nella zona 
sgrassata mantenendo la perpendicolarita’ con una squadra quindi premere con forza  
per una decina di secondi. 
 
NB. Avrete a disposizione un paio di minuti per rimuoverla ed eventualmente cambiare  
la  posizione dopo un’ora dalla posa avremo il 50% della tenuta mentre il 100%  
si otterra’ dopo 72 ore. 

8. Nella configurazione a doppia maniglia, posizionare la seconda impugnatura tenendola  
a contatto con l’altra.

La confezione contiene: 
 
– 2 maniglie. 
– 1 salvietta detergente 3M per adesivi vhb. 
– 3 bande adesive 3M mod. 4941 vhb.
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ENGLISH

 

1. Mark the position on the door where the handle is to be positioned (1), take care to make sure 
the   fitting will be square to the door edge. Clean the surface with Swipe 3M for adhesive 
VHB ( in the packaging).

2. On the reverse side of the handle (2) peel the adhesive strip (3).

3. Fix to the face of the door in the chosen position.

4. Take care the handle is horizontally and vertically square and apply pressure for 10 
seconds.   
 
Please note: only after 72 hours the handle will be 100% glued to the door ,  
50% after 1 hour.  

5. The K handle can be positioned in pairs or in a position of your choosing as shown. 

Packaging: 
 
– 2 Handles 
– 1 Swipe 3M for adhesive VHB 
– 3 Adhesive stripes 3M MOD. 4941 VHB


